
Calendario Percorso Formativo task force – AMBITO 34 

Percorso formativo:  “Prevenzione gestione crisi comportamentali” 
 

I.C. Ponti – Gallarate, via Confalonieri n°27 – 21013 Gallarate (VA 

 0331/792106  0331/ 775689 Codice fiscale: 91055820129  

Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T 

 E-mail: VAIC87700A@istruzione.itPec: VAIC87700A@pec.istruzione.it 

 

 AZIONE ATTORI 
 

DATA LUOGO 

“Le crisi che si fanno emergenza” Dott. Rossi Giorgio  Incontro effettuato   

“Le ragioni e le dinamiche di un comportamento problema” Dott. Calcaterra Andrea  Incontro effettuato   

“Crisi oppositive: capire, prevenire, gestire. Il contesto classe; i 
rapporti con la famiglia e la rete del territorio … l’emergenza 
…” 

Dott. Aspesani Massimo * 
 

Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 15 alle ore 
18 – gruppo A 
o 
lunedì 9 novembre 2020  
dalle ore 15 alle ore 18 – gruppo B 
(incontro replicato) 

On line 

“Crisi oppositive: capire, prevenire, gestire …” 
 

Prof.ssa Scaffidi Silvana * 
 

Martedì 3 novembre 2020 
dalle ore 15 alle ore 18 – gruppo A 
o  
venerdì 13 novembre 2020   
dalle ore 15 alle ore 18 – gruppo B 
(incontro replicato) 

On line 

“Contenere anche col contatto fisico…” Ilaria Macario e  
Eugenio Scarabelli * 

effettuato - gruppo A 
o 
giovedì 26 novembre 2020 dalle ore 15 alle 
ore 18 – gruppo B 
(incontro replicato) 

On line 

“L’impatto del trauma sul cervello e il corpo umano, 
riconoscere i sintomi della traumatizzazione negli alunni e 
spiegazione della sindrome da traumatizzazione vicaria e il 
burn-out degli insegnanti” 

Dott.ssa Zighetti Marta mercoledì 2 dicembre 2020  dalle ore 15 alle 
ore 18 

On line 

“Quando si hanno sospetti di maltrattamenti o abbandoni…” Dott.ssa Nanni Silvia Da definire On line 

Importanza del lavoro di rete: collaborazione con i servizi 
sociali 

Dott.ssa Silvia Gianoli Da definire On line 

“Uno strumento per la gestione dei comportamenti problemi 
…” 

Dott.ssa Capello 
Francesca  

Da definire  On line 

* Gli incontri sono replicati non solo per Ambito ma all’interno di ogni Ambito sono previste altre repliche. La suddivisione e l’assegnazione al gruppo verrà effettuata in corso 

d’opera e verrà comunicato direttamente via mail al corsisti 
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